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Oggctto: Ciornata divrrlgatir':r nclle scuole srri gcorischi - L:r'ferra vista rla rrn professiglist:r:
r\ scrroln con il Geologo - II c<lizione.

[)rcg. rrro Diligentc scolastico.

il Cortsiglio Nazionale dei Geologi, che rni plegio rli rappresentarc, è in pr.ocilto rli
orgaltizzate corl la collabotazione degli Olclini ll.egionali una giornata declicata alla ipftrrnrazione
ncllc sctttlle secortdarie, finalizzala alla dil'lìrsionc della cultula geologica, quale elerlcnto
necessatio Pcr la salvaguatdia del tenitorio e dell'arrrbiente e corne base per avere conoscenza <lci
geolischi e di coruc rlifèndcrsi.

L'iniziativa ''[-a Terta vista da un profèssiorrisla r\ scuola con il Geologo", giunta alla ll
eriizionc, e irr ploglauuna per la gior.nata del l6 novenrbr.c p.r,..

Ciiì lo scotso anno, il 20 ottoble, i Geologi sono eutÌati irì cilca 300 scuole italiale. loyc
harìrìo aflìontalo tenri irrerenti la geologia e la proteziorre civile.

I geologi italiani, protèssionisti nell'analisi dei rischi natLrrali, inten<lono ol-Èire il propLio
contribtllo aftìrrché si possa giuttgele. allravetso urì costiìrìte pclrol.so tli tbllaziorre e6
int'olnrazionc. acl uua courunità consapevole e r.esilientc, partcrxlo proprio clallc sctrole.

Colt la ptescltle. sono a chieclerLe di rrrcltelc a conosccuza <lell'inizialiva i singoli ul'tìci
scolastici tctritoliali. al tìne cli dar.e rnassirna rlitlìrsione <lell,cvelrto.

Si allcga lrrevc relazione sugti obiettivi e le atrivitiì clìe verr.auro svolte nella giornata.

Per il Geoevcrtto è stato ricltiesto il pa{rocinio al ìvltLJR, al lt4inistero dell'r\rnbiente. nl
Dipallirncuto Protczionc Civile cd alla Società Geologica Italiarra.

Nella sllerttttza clre qtresti tenri p<lssatto csserc di inleressc e<l auspican<lo rrl firyore'ole
accoglinìerìlo rlell'iniziat i*a in colso, corr l'occasione si salrrta co«lialnre.te.
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Nella seconda tìretà del nìese di novernbre si svolgerà la I ediziore della giornata dedicata
all'inlorntaziorle ed alla prevenzione, rivolta agli stìldenti. denonrinata "La Tèrra vista da u1
ploiessionista - A scuola con ilCeologo",
Cià lo scorso arrlo, il 20 ot(obre i Ceologi sono entrati irr circa 300 scuole italiane per lrasfèrire agli
studcnti la culttrra geologica e di protezione civile.

OUIETTIVI: diftìrsione della culttrra geologica quale elemento necessario per la salvagtrardia tlel
tctlitotio c dell'antbiente; divulgaziorre scientilìca per una nraggiore consapevolezza 4ei r.ischi
naturali, int'orntazione stti corretti corììponarìrenti per ura popolazione corrsapevole e resiliente;
divtrlgazione del Sisrenta di proteziorìe civile all'irterno del quale convergono alclre icittadini.

Verri crcata una ntapp:t cou il nonte e la localizzaziorre dell'lsti(tlito scolastico.

Francia

Figuro 1: nloppo deqli lsti(tli scolostici che honlro oeletito alta qionoto (lel 2A oftobre 2Ul

Ai geologi verrà fòrnito <lel nrateriale dklatlico di basc, clre vcrr'à poi adattato ed ar.ricclrito ir base
alle criticità specitìche clel territorio di intelvento.
La rnattinata nelle scrole verrà così amicolata:

' gli ilrscgnanti acconlpagneranno gli stndenti cli piir classi uell'aLrla nragrra o rrella palestra (irr
nredia circa 200 / 250 strrdcnri)

- i gcologi si presenterantìo, spieghemnno il rnotivo della loro presenza rrel[a scuola ilhrstralxlo
sintelicarìrente il progetto che coinvolge altle scuole e. quindi. rtrigliaia di strrdenti italiani.
Tcrrratiche da allrorrtare: il luolo dcl geologo nella pianilìcazione, nella progelazione, ecc.;
dcfìttiziorre di pericolosità e rischio; i lischi naturali; il Sistenra tlella proteziole civile; i
cot'rclti conlportatnenti in caso di calar»ità rraturali.

- Vertanno illustrati esposli i rischi nalurali spccitìci dcl telritorio, arrchc con I'ausilio del pAI,
PSDA, stud i di VIS.

- lnfirre, r'errà lasciato s1>azio al dibaltito ed alle donran<le degli studenti e <legli inscgnanti.
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